
La saggezza an	ca della Chiesa insegna:  

quando si è sinceramente pen�� dei propri pecca	,  

e ci si propone con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo  

e per un’impossibilità fisica o morale non ci si può confessare e ricevere l’as-

soluzione, si è già realmente e pienamente riconcilia� con il Signore e con 

la Chiesa. E’ il Catechismo della Chiesa Ca!olica, nn. 1451-1452.  

La Pasqua verrà!  

In queste se	mane abbiamo già sperimentato  
il conforto e l’aiuto che ci hanno fornito  

i mezzi, an�chi e nuovi, di comunicazione sociale.  

 

Scopriamo con stupore che il Signore è vivo e all’opera 
con il suo Spirito che crea comunione,  

perdono, carità, giustizia, fraternità.  
Vorremmo vivere i giorni della Settimana santa e del Triduo Pasqua-

le  
nel legame con il Vescovo, i preti delle nostre Comunità,  

il legame della famiglia, dei vicini, ed anche con chi è malato e solo. 

Pertanto: sinceramente pen�� e decisi di voler vivere nel Vangelo,  

1 Ringrazia Dio per la sua Bontà (� dico grazie per...)  

2 Nell’in	mità con il Signore chiedi amaramente e fiduciosamente  

il suo perdono (� chiedo perdono per...)  

3 Scegli un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male  

commesso e rafforzi la volontà di servire il Signore (mi impegno a...).  

Non appena venga meno quell’impossibilità,  

si cerchi comunque un confessore per la confessione.  

 

L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce  

alla misericordia di Dio di salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia.  

 

La Pasqua sarà celebrata in modo diverso 
straordinariamente senza radunarci in Chiesa 
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Sarà impossibile celebrare il sacramento della penitenza,  
(non perché non vogliamo, ma perché non possiamo) 



 

GIOVEDÌ SANTO  
9 aprile h 17.30 
Messa nella cena  

del Signore  

VENERDÌ SANTO 
10 aprile h 15 

Passione e morte  
del Signore  

 

SABATO 
SANTO 
11 aprile  

h 21 
Veglia  

Pasquale 
 

DOMENICA  
12 aprile  

h 11 
S. Messa  
di Pasqua  

La Pasqua di Gesù 

Domenica  
delle Palme 

5 aprile 

h 11 
 
La distribuzione degli ulivi bene-
de5 sarà al termine della pande-
mia: diremo il nostro grazie a 
Dio, come alla fine del diluvio, 
annunciato da una colomba che 
porta un ramoscello d’ulivo.  

Vedi tu!e le indicazioni della diocesi di Milano su www.chiesadimilano.it 

Seguiamo le liturgie col Vescovo  
su Chiesa Tv (canale 195) 

 

www.chiesadimilano.it 

Radio Marconi Fm 94.8  Radio Mater Fm 95.3   

e sul canale YouTube chiesadimilano.it  

Noi siamo su Youtube CPCormano 

Visitazione di Maria Vergine 
(cercalo su Google, la pagina è libera):   

Domenica delle Palme h 10 

Domenica di Pasqua h 10 

A casa ci uniremo 
con alcuni segni della liturgia   

al Vescovo Mario  
che celebra la Settimana Santa  

in Duomo 
 

Trovi la proposta in chiesa  
o sulla pagina Facebook della 

@CPVisitazioneMariaVergineCormano  

Orari delle Celebrazioni del Vescovo in Duomo 


